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La professoressa Silvia Manservisi prosegue, con indefesso impegno, il
suo studio del diritto ambientale, continuando a prestare attenzione in
particolare a quello adottato dall’Unione europea. Questo volume è l’ag-
giornamento, sempre necessario con il diritto dell’Unione, continuamente
in fase evolutiva, di una precedente opera per la quale avevo scritto una
breve introduzione su forte insistenza dell’Autrice. Ma oramai Essa ha
preso coraggio e può volare da sola, sicché il vecchio professore può solo
apprezzare il nuovo impegno e spingerLa a proseguire nei suoi molteplici
impegni, che la vedono affrontare numerosi corsi, che oramai i docenti
universitari devono tenere, senza dimenticare che la caratteristica peculiare
del docente universitario è la ricerca che, sola, può consentire di diventare
dei veri maestri. Lo studioso di diritto agrario è stato, negli ultimi decenni,
coinvolto in una evoluzione della materia che non ha confronti: dallo studio
del diritto dei contratti agrari e dell’impresa è dovuto passare ad occuparsi
del diritto agrario della Comunità europea, che ha prepotentemente spo-
stato l’accento dalla produzione alla commercializzazione dei frutti della
terra e dell’allevamento, causando anche, sul piano interno, la novellazione
dell’art.  c.c. L’utilizzo di tecniche e prodotti un tempo ignoti o poco
conosciuti ha indotto a considerare l’agricoltura sotto il profilo ambientale,
che è diventato anche argomento autonomo; la circolazione dei prodotti
agricoli, d’altro lato, ha portato, attraverso vicende complesse conosciute
come “la mucca pazza” e “i polli alla diossina”, alla creazione di un diritto
alimentare, che ha assunto dimensioni ipertrofiche oltre che essersi dotato
di principi generali propri, come emerge dal reg. /. L’Autrice, che in
questo volume si sofferma sulla questione ambientale, si occupa, però, di
diritto alimentare oltre che di diritto agrario nel significato tradizionale. Le
sue ricerche, dunque, proseguono e presto se ne vedranno altri frutti.
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